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Bologna, 31 ottobre 2013
CIRCOLARE N. 5/13

Oggetto: SISTRI
Approvata la legge 125 del 30 ottobre 2013 di conversione con modifiche del D.L. 101 del 30 agosto 2013 (oggetto della precedente circolare)
Sono confermati:


Il campo di applicazione del Sistri: limitato ai soli rifiuti pericolosi



L’operatività del Sistri: dal 1° ottobre 2013



I soggetti obbligati: produttori, gestori e trasportatori di rifiuti pericolosi. Tramite futuro decreto saranno meglio definite queste categorie ed eventuali ulteriori da assoggettare. Possono aderire facoltativamente coloro che producono o gestiscono rifiuti non pericolosi.

IMPORTANTI NOVITA’:
1. Rimandata di 10 mesi (a partire dal 1° ottobre 2013) l’applicazione delle sanzioni Sistri di cui agli articoli
260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le sanzioni SISTRI saranno quindi applicabili solo dal 1° agosto 2014
2. “Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013 (quindi fino al 1° agosto 2014) continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 (registri e formulari) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (modifiche Sistri), nonché le relative sanzioni.”
CONCRETAMENTE:


Il sistri parte il 1° agosto 2014 per tutti



Fino a quella data continueranno ad applicarsi le regole pre Sistri, con registri e formulari cartacei e le relative sanzioni.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla segreteria che risponde al numero 051 540312 oppure inviare
una mail all’indirizzo settore.tecnico@safetyecotechnic.it
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Presidente
Ing. Lorenzo Pieri

Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo
mail (settore.tecnico@safetyecotechnic.it) o fax (051 6244014).

